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PROVVEDIMENTO D'URGENZA 

DEL PRESIDENTE CONSORZIO PER I SERVIZI TERRITORIALI  DEL NOCE – 
STN VAL DI SOLE 

 

N.  3/2017 del 15/03/2017 
 
Oggetto: Delibera n.296/2015/r/COM-AEEGSII del 22 giugno 2015 “disposizioni in 
merito agli obblighi di separazione funzionale settori energia elettrica e gas”: 
valutazioni e inizio attività connesse con affidamento attività di consulenza società 
specializzata in materia. 
______________________________________________________ 

 
IL PRESIDENTE 

 
Considerato che con apposito avviso di data 09/03/2017- assunto al prot. del 
Consorzio con il n.191 è stato convocato il Consiglio di Amministrazione per il 
giorno 15 marzo 2017 ore 17,30; ------------------------------------------------------------------ 
Che alla data ed ora fissata risultavano presenti n.2 consiglieri su n.4 e quindi 
mancava il numero legale necessario per potere deliberare gli argomenti all’ O. d.G 
Preso atto dell’urgenza e dopo avere discusso ampiamente gli argomenti per 
conoscenza alla presenza dei Consiglieri presenti e del Revisore; ----------------------- 
Considerata la problematica connessa al disposto della delibera 296/2015 
dell’Autorità e fatta, con l’ausilio di Certificati e Norme che già dal 2016 affianca il 
Consorzio nelle attività di consulenza relativa all’esecuzione puntuale e precisa dei 
vari adempimenti posti in capo alle aziende dall’AEEGSI, un’analisi puntuale e 
dettagliata degli adempimenti connessi a tale separazione funzionale la cui 
scadenza è stata fissata per il 30 giugno 2017------------------------------------------------- 
Preso atto che tutte le piccole aziende che operano nel settore hanno sperato fino 
all’ultimo in una proroga dei termini anche in considerazione del fatto che nel 2018 
il Mercato di Maggior Tutela dovrebbe venire meno e che  purtroppo nel “decreto 
mille proroghe”, approvato da poco, non è stato inserito, come proposto e richiesto 
lo slittamento di sei mesi per l’applicazione della separazione funzionale tra vendita 
e distribuzione, e pertanto   viene confermata la data del 30 giugno 2017--------------
Evidenziato come gli atti e gli adempimenti da predisporre siano molteplici e molto 
complessi, così come evidenziato nella relazione predisposta dalla Ditta di 
consulenza e l’attuale  struttura organizzativa del Consorzio non ha personale che 
possa da solo accollarsi tale mole di lavoro. --------------------------------------------------- 
Preso atto che Aziende molto più strutturate ed organizzate di STN si sono avvalse 
della consulenza e assistenza da parte della Società UTILITEAM Co  Srl. Con 
sede in Milano la quale, da sondaggi effettuati, risulta essere l’unica che svolge 
consulenze specialistiche di questo tipo, per cui è assolutamente urgente e 
necessario appoggiarsi a detta società come già hanno fatto altre realtà simili a 
STN come ad esempio il Consorzio elettrico di Stenico, con la speranza che il 
futuro “decreto concorrenza” contenga disposizioni per evitare la separazione 



funzionale per le piccole aziende come più volte richiesto.---------------------------------- 
Visto il preventivo di data 09/03/2017 pervenuto al Consorzio che quantifica il costo 
complessivo richiesto per tutti gli adempimenti connessi a tale separazione in €. 
8.300,00 e dato atto che, in caso di emanazione di decreto che esoneri le piccole 
imprese da tale gravoso, la collaborazione verrà meno e il Consorzio corrisponderà 
ad UTILITEAM solo l’importo quantificato in base alle attività svolte. --------------------
Visto l'articolo 33, comma 3, dello Statuto che consente al Presidente di adottare, 
in casi di necessità ed urgenza insorti posteriormente all’ultima seduta del 
Consiglio, i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, salva 
ratifica del Consiglio stesso nella sua prima adunanza e comunque entro 30 giorni 
dalla assunzione. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Determina 
 

a) di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, alla società UTILITEAM co. 
Srl con sede in Milano l’incarico relativo all’ attività di consulenza ed assistenza 
nonché per tutte le attività necessarie al fine di adempiere alla separazione 
funzionale di cui alla delibera dell’AEEGSII n. 296/2015 del 22/06/2017. ---------- 

b) di autorizzare il Direttore sig. Antonioni Wanda ad assumere tutti gli impegni 
necessari correlati a detta attività ed a tale scopo le vengono conferiti i più ampi 
poteri, con dichiarazione di averne fin d’ora per valido e ratificato l’operato 
senza necessità di ulteriori conferme--------------------------------------------------------- 

c) di sottoporre a ratifica il presente provvedimento nella prima seduta del 
Consiglio di Amministrazione e comunque entro 30 giorni dall’adozione del 
presente atto. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 
    IL PRESIDENTE  
dott. Alberto Gasperini 


